Si è deciso che la proposta è lasciata alla libertà di partecipazione.
Per noi è l’incontro settimanale di catechesi, ma anziché farlo in un’ora, lo
facciamo in due ore; anziché farlo attorno a un tavolo, lo facciamo in
modo esperienziale; anziché usare le solite tecniche, usiamo il teatro. Ma
è catechesi!!!
Nel valutare questa opportunità va detto una cosa chiara: non possiamo
sempre inseguire coloro ai quali non va bene nulla! Ad un certo punto la
parrocchia ha il dovere di aiutare i ragazzi a fare un salto di qualità, a far
gustare loro quanto è bello e gioioso parlare di Gesù, divertendosi. Non è
in fondo quanto fanno anche durante il Gr.Est?
Ciò che conta non è l’umore dei ragazzi, ma la convinzione dei genitori: in
fondo sono loro i primi “motivatori” dei ragazzi. Forse permettono ai loro
figli di decidere se andare o non andare a scuola? Credo di no, anzi.
Ecco allora che la proposta di catechesi-teatrale è catechesi, né più
né meno. È incontro per conoscere Gesù, per prepararsi ai sacramenti
della Confessione, dell’Eucaristia...E’ cammino. Tanto che negli incontri
successivi le catechiste stesse svilupperanno il tema di questo incontro
intensivo.
Certamente è una novità, ma animata dal desiderio di offrire ai ragazzi
un’opportunità più bella pur di far conoscere l’Amico Gesù.
Nell’incontro di verifica con i maestri del teatro, come catechisti/e
abbiamo espresso il nostro plauso, abbiamo evidenziato come alcune
dinamiche fanno conoscere i ragazzi per quello che sono e, se da una
parte è più impegnativo, dall’altra abbiamo l’opportunità di prenderli da
dove sono e accompagnarli in un percorso ancor più autentico per loro.
Nell’incontro si è visto chiaramente la capacità dei ragazzi di coinvolgersi
e di lasciarsi coinvolgere, di gestire o meno il loro corpo, di sapersi
esprimere o meno a livello di emozioni, di saper rispettare o meno chi
hanno accanto, di saper o meno occupare il loro spazio…In questo modo
la catechesi non tocca solo l’intelligenza, ma permette di dare uno
sguardo complessivo e, nello stesso tempo, permette di mettere tutti se
stessi dando vita a quanto ascoltato. È una sfida: come catechiste/i
l’abbiamo accolta, ora spetta ai genitori e ai ragazzi. Buon cammino,
sapendo imparare divertendosi, e divertendosi imparando.
d. Andrea
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CATECHESI-TEATRO
È possibile fare catechesi o, come molti dicono, “catechismo” in
modo diverso dal classico incontro in sala, magari muniti di cartelloni e
pennarelli? È possibile appassionare i ragazzi al messaggio centrale
della catechesi, ossia la persona di Gesù? Tenendo ancor più conto che
oltre l’ora di catechesi, ormai i ragazzi hanno ben poche altre occasioni
di sentire parlare di Lui, visto che alla Messa domenicale di ragazzi e di
loro genitori se ne vedono ben pochi? A partire da questa domanda
che come catechisti ci siamo posti, abbiamo valutato di intraprendere
un cammino alternativo da affiancarsi alla “classica ora” settimanale,
che è buona, ma che porta comunque con sé tutti i suoi limiti.
Si è così pensato di proporre un incontro mensile in forma più
accattivante, e altresì più impegnativa di tempo, visto che vengono
richieste due ore. Il veicolo per eccellenza è l’esperienza diretta dei
ragazzi, l’aiutarli a entrare nella parte, mettersi in gioco in prima
persona. Non basta dire loro che parliamo delle parabole di Gesù, ma
desideriamo far sì che loro entrino in quello che si dice, si mettano in
gioco fino in fondo, cercando di capire e poi di esprimere attraverso la loro
corporeità, l’espressione…e altresì sapendo gestire correttamente lo spazio e
il rispetto dell’altro. Il mezzo privilegiato per attuare tutto questo è il teatro,
che da anni facciamo in parrocchia con la compagnia teatrale Jobel di Roma.

Catechiste e catechisti si mettono in gioco con i ragazzi, e,
partecipando, hanno l’occasione di imparare nuovi approcci, nuovi
metodi educativi.
Continua in ultima
pagina

Comunità in cammino: in preghiera…
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 2, commemorazione fedeli defunti
Ore 18.00
+ Maria Selvaggi Pasian
+ Franco
Domenica 3, XXXI del tempo ordinario
Ore 9.00
+ N.N.
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ Rodolfo e Vittorio
Lunedì 4, San Carlo
Ore 18.00
+ Maria Selvaggi Pasian
+ Franco
Martedì 5, santi Elisabetta e Zaccaria
Ore 18.00
+ Emilio e Laura Brunello
+ Florindo Masan
Mercoledì 6, s. Severo
Ore 18.00
+ Rosina
Giovedì 7, s. Ernesto
ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali
+ Graziano e Santa Desidera Buttò
Venerdì 8, S. Goffredo
Ore 18.00
- per le vocazioni religiose
Sabato 9, Dedicazione chiesa Lateranense
Ore 18.00
+ Silvio Azzan
+ Francesco Moretto
+ def.ti Magnifico-Roncato
+ Guerrino Duò
Domenica 10, XXXII del tempo ordinario
Ore 9.00
- per i nostri anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità parrocchiale
+ Aurelio Seminara
Lunedì 11, s. Martino di Tours
Ore 18.00
+ Suor Luigina
+ Antonio Aldo Cicuto
Martedì 12, san Giosafat
Ore 18.00
+ Cesilde Carrara
+ Rinaldo Dosselli
Mercoledì 13, s. Imerio
Ore 18.00
+ Graziano Serafin
+ Aldo Favaro
+ def.ti Favaro e Corradin
Giovedì 14, s. Giocondo
Ore 8.00
- per le vocazioni sacerdotali

Venerdì 15, s. Alberto Magno
Ore 18.00 + Fam. Moretto Antonio
+ Fam. Pramparo Giuseppe
+ Armando e Lorenzina
+ Francesco Moretto
+ Umberto e Maria Anna
Sabato 16, S. Margherita di Scozia
Ore 18.00 - N.N.
APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÀ

Recita del S. Rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.45
Ogni giovedì: adorazione eucaristica e
lectio divina
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina
ore 18.00: canto dei vespri e chiusura
adorazione.
Durante l’adorazione sarà disponibile
un sacerdote per le confessioni.
Coroncina Divina Misericordia:
ogni venerdì ore 17.50
Confessioni: ogni giorno da mezz’ora
prima delle sante messe feriali e
festive; durante l’adorazione
Rinnovamento nello Spirito: ogni
martedì ore 20.30 in oratorio, piano
terra. Ogni terzo giovedì del mese,
animazione dell’adorazione eucaristica
serale, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

BATTESIMI
Sabato 16 novembre ore 11.30, MACOR
NICOLO’, di Corrado e Ceroni Giulia.
Sabato 23 novembre ore 17.00, BATALLI
ALEXANDER, di Arber e di Zanusso Lara.

DEFUNTI
In questi giorni sono tornati alla Casa del
Padre: Codognotto Pietro e Baroni Elga
Barchetta. LI affidiamo alla misericordia
di Dio e rinnoviamo preghiera e
condoglianze.

Da Wroclaw a Praga, e qui non serve spendere parole. Per molti, una
prima volta vissuta con grande emozione, aiutati anche da splendide
giornate e da un’ottima guida. E anche qui la birra non è mancata…oltre
naturalmente l’incontro con la spiritualità di questa terra e la devozione
al Bambino Gesù di Praga,che abbiamo pregato per l’intera Comunità.
Anche qui la guida è stata bravissima sia nel presentarci la bellezza
artistica della città, sia nell’aiutarci a comprendere le vicissitudini
storiche che la città stessa ha dovuto vivere sotto i due regimi: una
presentazione equilibrata e attenta, dove si è ben compreso il segno che
hanno lasciato i due regimi. Toccante la visita alla Sinagoga e al museo:
migliaia e migliaia di nomi scritti sulle pareti, a ricordare uno ad uno i
deportati dalla città.
Ci siamo quindi trasferiti verso Salisburgo, facendo però tappa a Cesky
Krumlov, città Unesco. Che spettacolo! E una giornata che non poteva
essere più bella! La guida, un’insegnante di lettere, ci ha guidati per le
viuzzole della città, con competenza, passione ed emozione, ancor più
quando doveva spiegarci il suo impegno nell’aiutare i suoi studenti a
capire che la cultura è l’unica cosa che può aiutare a capire la vita e la
storia, e ancor più ad insegnare che ti possono portare via tutto, tranne
la libertà di pensare. Suo nonno, ci diceva, rinunciò alla casa e ai suoi
beni, pur di restare un uomo libero. E questa testimonianza la “guida” se
la porta con sé e oggi la trasmette nel suo lavoro e nel suo servizio.
Il viaggio si è concluso a Salisburgo, qui sotto la pioggia. Non il massimo
per assaggiare questa città in una mattinata. Ma visto la guida…è bastato
così! Non poteva andare tutto a pennello!
Complimenti alla “nostra” Roberta per l’organizzazione del viaggio, in
ogni suo dettaglio. E ora…andiamo avanti, ancor più convinti che la
bellezza è un vero toccasana per la vita!
Una cosa è certa: viaggiare aiuta ad aprire gli occhi e la mente; ti aiuta a
capire che fai parte di un mondo più grande di quello che credi; ti ricorda
che il tuo modo di vedere è diverso da chi guarda dall’altra parte, e che
solo incontrandosi e rispettandosi è possibile costruire un mondo
migliore.
E, permettetemi, se ancora oggi, nel 2019, c’è chi si permette di
denigrare una donna come la Senatrice Lilliana Segre, sopravvissuta al
campo di concentramento, si capisce quanto lavoro c’è ancora da fare o,
da ricominciare a fare.

VIAGGIO PARROCCHIALE
Da Berlino a Salisburgo
Dal 21 al 28 ottobre si è tenuto il tradizionale viaggio parrocchiale,
iniziativa avviata già da don Arduino per raccogliere la Comunità e riaffiatarla dopo il lavoro stagionale. Forse oggi non è così sentita questa
esigenza, eppure il viaggio a fine stagione è sempre una bella opportunità
per stare insieme.
Il viaggio è stato splendido, a dir poco. Sia per il gruppo, particolarmente
affiatato, sia per i luoghi visitati, dei quali alcuni conosciuti o già visitati, altri
completamente nuovi. Siamo saliti in aereo fino a Berlino e abbiamo iniziato
la visita proprio con questa città, da molti non conosciuta. Breve, ma bella!
Con una brava guida! Una riflessione artistica ma anche culturale e storica,
con due macigni ancora da superare: prima il nazismo con le sue stragi, tra
le quali quella degli ebrei, oggi ricordata da un moderno monumento in
cemento: apparentemente banale ma profondamente reale! E poi il
secondo macigno, quello del comunismo, con ancora oggi il segno del
“muro” sia nelle sue tracce che nei cuori da purificare.
Abbiamo quindi proseguito verso la Polonia, a Gorzow, la città natale
di don Piotr: beh, che dire. Non certamente una città all’interno di classici
itinerari turistici, eppure carica di storia, di identità e di amicizia, tenendo
conto che a farci da guida c’era proprio don Piotr! Per noi era una tappa
importante, visto che abbiamo “accompagnato” a casa tutti i sacerdoti
passati per Bibione. Don Simone in Kenya, don Thomas in India, don
Bismark in Bolivia. Insomma, ci voleva anche questo viaggio. Il pranzo con la
famiglia è stato super…ancora da digerire da quanto han preparato! Don
Piotr svolge servizio presso la parrocchia-santuario che custodisce la più alta
statua di Gesù (più alta di quella di Rio), è il santuario dedicato a Gesù
Misericordioso: le distanze da Cracovia hanno portato i fedeli a chiedere un
santuario anche in queste zone del Nord della Polonia, e da qui quindi la
realizzazione. Accanto a questo santuario, abbiamo visitato il santuario della
Madonna di Rochito, e qui abbiamo celebrato.
Da Gorzow a Zielona Gora, al centro della diocesi di don Piotr: anche qui una
visita a luoghi spesso non visitati. Si è così proseguito verso Wroclaw, una
meraviglia! Un bellissimo gioiello di arte…e di birra!

Comunità in cammino: alla scuola del Vangelo della domenica
XXXI del tempo ordinario: Sap 11,22-12,2 Sal 145 Lc 19,1-10
AUTENTICI INCONTRI…
Anche questa domenica il Vangelo racconta l’incontro di un
pubblicano – Zacchèo – con Gesù, un incontro di salvezza che cambia
radicalmente la vita di quel pubblico peccatore. Con un messaggio
essenziale: Dio «viene a cercare chi era perduto». Sì, il nostro Dio, in
Gesù, ci cerca costantemente, ogni volta che ci allontaniamo da lui, ogni
volta che sperimentiamo il fallimento e la debolezza. Perché il suo cuore
è mosso soltanto dall’amore e dalla misericordia: «(Tu) Hai compassione
di tutti (prima lettura)… chiudi gli occhi sui peccati degli uomini… ami
tutte le cose...». Gesù e sempre alla ricerca del nostro sguardo.
I particolari del brano ci aiutano nella comprensione. Gesù agisce
in una scena con più protagonisti: lui, la folla, Zacchèo, con la sua storia
poco ediˆ ficante (stando a quanto lui stesso confessa). Gesù passa, ma la
folla ostacola l’incontro con lui. Per Zacchèo, però, la fatica di farsi
strada tra la folla, salire sull’albero e incontrare lo sguardo di Gesù non è
inutile! Il Maestro, infatti, lo chiama e si reca a casa sua, per un incontro
autentico e salviˆ fico. Forse, noi Zacchèo (e tutti quelli come lui, con il
marchio di “peccatori”) l’avremmo lasciato marcire appeso a quella
pianta, magari additandolo scandalizzati alla pubblica riprovazione.
Gesù invece no. Lo stacca dall’albero con delicatezza, anche se con
impazienza («scendi subito»), e immediatamente crea relazione. Non
occorre che Gesù parli, rimproveri, sottolinei; non servono prediche.
Basta l’incontro. E quanta gioia nelle parole e nei gesti di quell’uomo
convertito!
L’incontro con Gesù ha reso possibile ciò che la logica corrente riteneva
impossibile: un pubblicano – per di più arricchitosi sulle spalle degli altri
– apre la sua casa e il suo cuore a Dio e al prossimo. Tanto da mettere
mano anche “al portafoglio”, per riparare i torti commessi ed entrare in
una nuova logica di condivisione fraterna! La conversione, infatti, se
autentica, genera sempre gesti concreti di responsabilità e giustizia.
Dio è sempre in cerca di chi si è perduto. Come possiamo, allora,
noi – che pure ci consideriamo suoi discepoli – limitarci ad additare,
giudicare e condannare chi commette degli sbagli? Ci conceda il Signore
di divenire operatori di misericordia e pace tra i fratelli, segno di
speranza per chi vuole risollevarsi dalle proprie cadute.
(d. Fabio Rosini)

Comunità in cammino: cosa si è fatto…
FORMAZIONE ADULTI
Lunedì scorso si è svolto il primo
incontro di formazione dedicato agli
adulti, con il dott. Andrea Neri.
Un’occasione proposta a livello di
Unità pastorale, per offrire ai genitori
l’occasione
di
riflettere
e
confrontarsi sulla realtà dei bambini
e dei ragazzi. Una quarantina le
persone presenti.

GRUPPO GENITORI
Il gruppo genitori di Bibione ha
portato in canonica alcune
borse della spesa da destinare a
una famiglia in Bibione. Cosa
che è stata fatta direttamente
dal parroco, per garantire
discrezione. Grazie di cuore.

PROPOSTE AVVIATE…

GIOVEDI
ADORAZIONE EUCARISTICA
E LECTIO DIVINA

Lasciata l’estate alle spalle, e un po’
meno la stanchezza che non vuole
scrollarsi di dosso con tanta facilità,
è ripreso l’anno pastorale ordinario,
tra impegni parrocchiali e a livello di
Unità pastorale.
In parrocchia sono ripresi il cammino
di catechesi, il teatro, gli incontri di
formazione per adulti e di
formazione laboratoriale per le
catechiste. È ripreso l’incontro
settimanale per il coro (il mercoledì
dalle 20.30 alle 21.30). A breve
riprenderà l’appuntamento delle
“cene in famiglia”; i ministri
continuano a portare la santa
Comunione ai malati e anziani.
Insomma…la
Comunità
è
in
movimento…un grazie a tutti per
quanto tutti fanno. Insieme.

Tra
i
vari
appuntamenti
settimanali, segnalo l’incontro di
adorazione eucaristica ogni giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30:
ciascuno viene quanto può.
Ore 17.00 apertura adorazione
Ore 17.30 lectio divina sul vangelo
della domenica
Ore 18.00 canto dei vespri.
Nei giovedì in cui sarò assente, a
tenere la lectio divina sarà don
Gabriele Youngnam.
Si tratta di un appuntamento per
mettersi alla presenza di Gesù,
lasciarsi guardare e amare da Lui.
Ma non faccio nulla/non cambia
nulla! Beh…come sto sotto il sole
per abbronzarmi, posso stare
davanti a Gesù per…farmi santo!

Comunità in cammino: cosa si farà…
INCONTRO DIOCESANO
PRETI-LAICI
Lunedì 4 novembre il Vescovo
incontra i sacerdoti e i laici per un
confronto sul tema dell’anno
pastorale: gli adolescenti e i
giovani.
Seminario vescovile, ore 20.30.
CATECHISTE
Lunedì 11 novembre primo
“laboratorio di formazione”
dedicato alle catechiste.
Cesarolo, ore 20.30-22.00
CRESIMANDI
Sabato 16 novembre, s. Messa
ore 18, pizza in canonica e film.
GIORNATA MONDIALE
DEL POVERO
Domenica 17 novembre, come
richiesto da papa Francesco al
termine del Giubileo della
Misericordia, Giornata mondiale
del Povero.
Quest’anno sarà celebrata a
Cesarolo, con la santa Messa alla
quale
segue
il
pranzo
comunitario: possono partecipare
tutti. Il ricavato andrà per lo
sportello Caritas di san Michele al
Tagliamento.

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 18 si terrà il Consiglio
pastorale. All’ordine del giorno
uno
sguardo
sull’avvio
dell’anno pastorale, le varie
attività, le prossime festività
natalizie e l’estate 2020. Varie
ed eventuali.
SACERDOTI
In questi giorni sono con noi
don Pawel Labuda (Pl) e don
Gabriel Youngnam (Corea)
Quest’ultimo resterà con noi
finché non discuterà il
dottorato (gennaio?) tempo di
studio e di attesa.
Viaggi….
Il prossimo anno, dal 6 al 14
ottobre, è stato organizzato un
viaggio in UzbeKistan/Samarcanda: può sembrare strano, ma
il gruppo è pressochè già al
completo! Ho riservato 10 posti
per Bibione: per ora una preadesione non costa nulla fino a
febbraio, quando bisognerà dare
la prima caparra. Nella quota
comunque
è
inclusa
assicurazione annullamento. Chi
fosse interessato è meglio che
mi contatti quanto prima. Molto
prima!
www.pellegrinaggipn.org

